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PROFILO PROFESSIONALE
L'Avvocato Lorenzo Rocchi si è
laureato all'Università degli Studi di
Firenze e, ottenuta l'abilitazione
all'esercizio della professione
forense, è divenuto partner dello
Studio Legale Valentini & Partners
di Prato.
Il suo forte collegamento con la
Spagna lo ha portato a
specializzarsi nell'assistenza di
privati e imprese con interessi misti
in Italia e Spagna, fino a fondare,
nel 2020, SRC Legal, la rete di
studi legali con sede nei principali
centri economici dei due paesi.
L'assistenza, fornita in lingua
italiana e spagnola, spazia nei
principali settori del diritto civile, ed
in particolare: diritto societario;
diritto commerciale; responsabilità
medica; diritto di famiglia;
successioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Conoscenza della lingua
spagnola (livello avanzato),
scritta, parlata e spagnolo
giuridico

•

Conoscenza lingua inglese
(livello medio)

•

Capacità di coordinamento team•
Conoscenze informatiche•
Patente B•

Avv. Lorenzo
Rocchi
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Ottobre 2020 - Attuale
Socio Fondatore SRC Legal - Spinetti, Rocchi & Carminati |
MADRID

Gennaio 2018 - Attuale
Avvocato libero professionista Studio Legale Valentini & Partners
| PRATO

Maggio 2014 - Dicembre 2019
Praticante Avvocato Studio legale Valentini & Partners | PRATO

Maggio 2015 - Aprile 2019
Consigliere Comunale Comune di Prato | PRATO

Fondatore di SRC Legal, la rete di servizi legali che opera tra Italia
e Spagna, unendo le competenze di 11 Studi Legali aventi sede nei
principali centri produttivi dei due paesi.

•

Esperienza consolidata nel diritto civile, in particolare societario e
commerciale, a servizio di privati ed imprese.

•

Praticamente semplice post laurea, poi praticante abilitato al
patrocinio

•

Capogruppo di maggioranza nel Consiglio Comunale della città di
Prato.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015
Laurea magistrale (5 anni) | Giurisprudenza
Università degli studi di Firenze, Firenze

2005
Diploma | Maturità scientifica
Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Prato
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